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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio VI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso

Treviso, 30 aprile 2015
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs 16.06.1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA
la legge 3.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO
il D.M. 8 aprile 2009, n. 42 relativo all’integrazione ed aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2009/11, con particolare riferimento all’articolo 1, punto 5;
VISTO
Altresì l’art. 1, comma 11 del già citato D.M. 42/2009;
VISTO
Il proprio Decreto prot. n. 13333/C7B7/D4 del 5/8/2009 e successive modifiche
ed integrazioni per i diversi ordini di istruzione, col quale sono state approvate in
via definitiva le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente
ed educativo per il biennio scolastico 2009/11;
VISTE
Le Graduatorie ad Esaurimento di “coda” per la scuola secondaria di secondo
grado, Anno Scolastico 2009/10 in cui risultava inserito il docente Colella
Maurizio (08/03/1968 SA) per la classe di concorso A049 con punti 148,00,
pubblicate con decreto prot. n. 13672/C7 del 14/8/2009;
CONSIDERATI I provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo, limitatamente ai ricorrenti,
inclusi nelle code, di cui all’art. 1, comma 5 del D.M. 42/2009, dichiarate
illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011, per la provincia di
Treviso, rispettivamente indicati dal n. R.G.. 4340/09 al n. R.G. 5075/09;
VISTA
La nota del nominato Commissario ad acta del 4/4/2011 con la quale si chiede
espressamente l’esecuzione delle suindicate Ordinanze di sospensione per quanto
attiene ai nominativi inclusi nelle Graduatorie di coda della provincia di Treviso;
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 11878/C1 del 18/8/2011 con il quale viene
accantonato un posto per la classe di concorso A049 per il prof. Colella
Maurizio, a seguito dell’inserimento a pettine nelle GAE;
VISTO
Il proprio provvedimento prot. n. 4404/C7/B7/D4 del 18/4/2011 con il quale
vengono inseriti a “pettine” nelle GAE di questa Provincia i docenti beneficiari
delle suddette Ordinanze di sospensione;
TENUTO
Dell’accantonamento dei posti effettuato per i docenti coperti dalla tutela del
CONTO
“Commissario ad Acta” e inseriti a pettine, a pieno titolo, nelle Graduatorie ad
Esaurimento, in posizione utile a stipulare un contratto a tempo indeterminato, in
attesa della definizione del contenzioso;
VISTO
Il decreto prot. n. 5191/C7 del 22/5/2012 con il quale si confermano per varie
classi di concorso, i posti già accantonati;
VISTA
La sentenza n. 408/2015 del 25/3/2015 della Corte di Appello – Sezione Lavoro –
di Salerno, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello, accerta e
dichiara il diritto del docente Colella Maurizio ad essere collocato al primo
posto delle GAE della provincia di Treviso per l’A.S. 2009/10 ed ad essere
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RITENUTO

assunto a Tempo Indeterminato per la classe di concorso A049 (Matematica e
Fisica) con decorrenza 01/09/2009;
Di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza;

DISPONE
• Per i motivi espressi in premessa, il prof. Colella Maurizio, nato il 08/03/1968 (SA) è
inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente della scuola secondaria di
secondo grado di questa Provincia, per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) al
posto 1 con punti 148,00, valide per gli AA.SS. 2009/10 e 2010/11.
• E’ individuato destinatario di proposta di contratto a Tempo Indeterminato per la classe di
concorso A049 (Matematica e Fisica) con retrodatazione giuridica dall’1/09/2009 ed
economica dall’1/09/2015 nella sede che avrà ottenuto con la domanda di mobilità per
l’Anno scolastico 2015/16
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali amministrativi
previsti dall’ordinamento
Al prof. Colella Maurizio
c/o Studio avv. Salerno Antonio
Via S. Mobilio 9
Salerno
All’Albo
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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